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UNITÀ 1. L'ITALIA AGLI INIZI DEL NUOVO SECOLO .

Italia: l’età giolittiana 1900-1914.
Il take-off dell’industrializzazione in Italia tra 1880 e 1900. Lo sbilanciamento tra Nord, Centro, 
Sud e la “questione meridionale”. L’emigrazione: dati e destinazioni dei migranti. La società: la 
classe operaia, la piccola borghesia. Caratteri dell’esistenza collettiva nella nuova società: 
l’urbanizzazione, i trasporti, il tempo libero, la stampa. La crescita della alfabetizzazione. La 
politica. Caratteri generali dei raggruppamenti politici (Liberali, cattolici, anarchici, socialisti, 
repubblicani). Il compromesso di Giolitti e il cosiddetto “riformismo” giolittiano. I nazionalisti e la 
guerra di Libia.  

UNITÀ 2. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA GRANDE CRISI DEL 1929. 

Verso la guerra. 
Le cause dello scoppio della guerra: tensioni e alleanze in Europa e nelle colonie tra Inghilterra, 
Francia, Russia, Germania, Turchia. L'ambiguità della posizione italiana: la divisione tra neutralisti 
e interventisti fino alla decisione dell'intervento in guerra. La situazione balcanica, l’attentato di 
Sarajevo e l’inizio della crisi.

La prima guerra mondiale. 
La stabilizzazione nei due fronti (cartine). L’Italia in guerra: il Carso, l’Isonzo (cartine). La 
propaganda interna. La Russia: il crollo del regime zarista e la rivoluzione d’ottobre (febbraio 1917-
gennaio1918). L’intervento degli USA. Italia: Caporetto e la controffensiva di Diaz. La fine del 
conflitto: le cifre del costo umano della guerra. I trattati di pace, con particolare riferimento ai 14 
punti di Wilson e alla penalizzazione della Germania. La nuova carta geopolitica dell’Europa 
(cartina). 

Il primo dopoguerra nel mondo e in Europa. 
Caratteri generali della riconversione. Un esempio: gli USA. Dal red scare alla svolta del 1925. 
Crescita della produzione economica e la nascita di una società di massa. Un esempio in Europa: la 
Germania dalla grande crisi alla repubblica di Weimar. I movimenti operai: la lega di Spartacus. La 
Russia: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il “comunismo di guerra” e la NEP.
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Il primo dopoguerra in Italia. 
Inflazione, disoccupazione, gli effetti psicologici e politici della “vittoria mutilata”. Fiume. Il 
biennio rosso, Gramsci e la nascita del PCI, le lotte operaie e contadine. La reazione della 
borghesia. I partiti politici: socialisti, comunisti, popolari e liberali. I sindacati. Le origini del 
fascismo. I fasci di combattimento. La tattica di Mussolini tra violenze e legalitarismo. La nascita 
del PNF. Le squadracce. La marcia su Roma. Le elezioni del 1924, l’omicidio Matteotti e il 
discorso del ’25.

La crisi del 1929
Le cause del crollo di Wall Street e le immediate conseguenze. Roosvelt e le strategie per la 
soluzione alla crisi: il new deal. Riflessi della crisi in Europa: la Germania. L’ascesa di Hitler al 
potere: 1923-1933. Dopo il 1934: la formazione dello Stato totalitario. La politica economica e la 
corsa agli armamenti. La persecuzione degli ebrei. Russia: l’edificazione del potere staliniano. La 
collettivizzazione delle campagne. La persecuzione politica e la formazione dello Stato Totalitario 
sovietico. L’industrializzazione e i piani quinquennali. 

UNITÀ 3. DAGLI ANNI TRENTA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Il regime fascista in Italia, 1926-1939
I patti lateranensi. La struttura dello Stato fascista: la Camera dei fasci, il Gran Consiglio. 
L’apparato poliziesco e repressivo: il Tribunale speciale. Il progetto di Mussolini: lo Stato-partito. 
L’organizzazione della cultura e del consenso: la scuola, lo sport, le associazioni dei lavoratori, il 
cinema e la radio. La politica economica: il controllo dello Stato sull’economia. L’autarchia. La 
politica estera: la svolta del 1932 e la guerra d’Etiopia. Il programma mare nostrum. 
L’avvicinamento alla Germania. Le leggi razziali. 

La guerra di Spagna
La Spagna dalla monarchia alla repubblica. Partiti di destra e di sinistra. La vittoria del Fronte 
popolare e l’attacco di Franco. La guerra: 1936-39. L’intervento di Italia e Germania e delle sinistre 
mondiali. La sconfitta e l’instaurarsi del regime franchista.

La seconda guerra mondiale. 
L’attacco nazista alla Polonia. Inghilterra e Francia in campo. La battaglia d’Inghilterra e 
l’invasione della Francia. L’ingresso in guerra dell’Italia. La guerra in Africa. Pearl Arbour: USA e 
Giappone in guerra (cartina). L’attacco alla Russia. Il blocco dell’avanzata dell’Asse: Stalingrado, 
Midway, El Alamein. L’orrore nell’orrore: i campi di concentramento nazisti. I bombardamenti in 
Italia. L’8.9.43: la guerra in casa. La controffensiva alleata: lo sbarco in Normandia e l’avanzata 
Russa. La guerra civile in Italia: partigiani e nazifascisti. Gli sbarchi e l’avanzata degli alleati. Il 
25.4.1645 e la fine della guerra. La resa della Germania e la bomba di Hiroshima e Nagasaki. 

UNITÀ 4. DAL DOPOGUERRA  AGLI ANNI SESSANTA: 1945-1960

L’Europa e gli USA. 
Le cifre della distruzione. La nascita delle due superpotenze: USA, URSS, contrapposizioni 
politiche e economiche. La guerra fredda. L’ONU. La bomba atomica: ripercussioni politiche e 
psicologiche. La divisione dell'Europa: la cortina di ferro (cartina). Gli USA e la politica mondiale: 
superproduzione e aiuti economici per la ricostruzione in Europa. Il piano Marshall. Le prime 
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organizzazioni comunitarie europee. La nascita dello Stato assistenziale in Inghilterra. Le due 
Germanie. URSS: l’espansionismo sovietico e l’Europa (cartina). Lo stalinismo.

L’Italia.
I danni della guerra. Il referendum del 2.6.1946. La Costituzione del 1948. I partiti di massa: DC, 
PSI, PCI. La prima legislatura (1948-1953), gli interventi nel mezzogiorno e la riforma agraria. Gli 
anni ’60: il miracolo economico. Le cifre del boom. Le migrazioni interne. I cambiamenti nel 
costume degli italiani e nella politica: il centrosinistra. L’avvento della televisione.I cambiamenti 
nella Chiesa: il pontificato di Giovanni XXIII. 

Il terzo mondo tra decolonizzazione e sviluppo. 
Caratteri della decolonizzazione. L’Africa (cartina). India e Indocina: la guerra di Corea e il Viet-
nam. La nascita di Israele e la questione palestinese. Sud America: situazione generale e ingerenze 
degli USA. La rivoluzione cubana. 

Siena, 8.5.2018

L’INSEGNANTE 
Paghi Antonio 
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